
REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE “ 

                         

 VIA DON MINZONI 2  54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E  C.F. 01320110453 

SITO WEB:WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT 

 

    Determinazione n. 31  DEL  30/07/2018 

OGGETTO: ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ONERI VARI PER 

GARA SERVIZI 2018.  

IL  DIRETTORE 

PREMESSO che con Delibera n. 9 del 13/02/2018 e Delibera n. 18 del 30/07/2018 è stata avviata 

la procedura per la gara servizi ed è stato approvato il capitolato definitivo da parte del CDA; 

  
DATO ATTO che il Decr. Lgs. 50/2013 agli artt. 10 e 113 prevede l’accantonamento per incentivi 
per funzioni tecniche in ordine a gara e la distribuzione interna in base al valore triennale dell’appalto 
nella misura del 2%; 
 

Considerato che la misura dell’appalto per gara servizi è di importo pari a € 3.013.384,38 
 
Considerato altresì che tali fondi devono essere ripartiti per l’80% alle varie funzioni 
tecniche e per il 20% all’Ente; 
  

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 

DE T E R M I N A 

 

1. di accantonare la somma di € 60.267,69 pari al 2% dell’importo dell’appalto per il triennio 

2. di accantonare l’80% della somma totale  pari a € 48.214,15 per incentivi legati alle funzioni 

tecniche del RUP e dei suoi collaboratori; 

3. di accantonare il 20 % della somma totale pari a € 12.053,54 per l’Ente Azienda Speciale 

Regina Elena; 

4. di impegnare la somma totale di € 60.267,69 nel bilancio dell’Ente. 

 

 

 



Determina altresì 

1. di stanziare € 5000,00 per pubblicazione gara e diritti ANAC; 

2. di stanziare €  1000,00 lorde per l’ incarico di Responsabile gara 

 

da atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e dell’art. 10 del 

D.Lgs 163/2006 è il dott. Ermanno Biselli . 

                                                                                       Il Direttore 

                                                                                                      Dott. Ermanno Biselli 

 

 


